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PRIMO PIANO
TASSE, BUROCRAZIA E SCARSI INVESTIMENTI 
FRENANO IL VENETO DI DOMANI

Tasse, burocrazia e pochi investimenti sono i principali fattori 
che frenano lo sviluppo e la crescita economica del Veneto 
secondo le imprese e i cittadini, intervistati da SWG per una 
ricerca di Unioncamere Veneto. Dall’indagine, condotta su una 
campione di 400 imprenditori e 966 cittadini, e presentata 
venerdì 29 novembre 2019 nella sede di TEXA s.p.a. a Monastier 
di Treviso, emerge una percezione di moderata positività 
rispetto alla situazione veneta e aziendale. Benché l’economia 
venga considerata in peggioramento negli ultimi cinque 
anni, le imprese sembrano, infatti, reggere l’urto e sperare 
in un miglioramento, a patto che vengano sbloccati alcuni 
ostacoli che impediscono al territorio di emergere ed essere 
competitivo. Il 62% degli intervistati considera la burocrazia 
statale il primo freno allo sviluppo e al fare impresa, il 59% 
accusa la forte tassazione dello Stato, il 28% attribuisce la colpa 
alla mancanza di una politica che aiuti a trattenere i giovani 
talenti, il 27% lamenta la mancata autonomia regionale, il 
21% la carenza di investimenti in infrastrutture da parte dello 
Stato e il 17% la mancanza di una politica nazionale a favore di 
investimenti privati sul territorio.

 

 

FOCUS
NASCE L’OSSERVATORIO TURISTICO 
FEDERATO DEL VENETO

È nato a Venezia l’Osservatorio Turistico Regionale 
Federato del Veneto, nuovo organismo voluto dalla 
Regione, il cui compito è quello di svolgere attività di 
ricerca, analisi e raccolta di dati e indicatori in materia 
turistica, per poi divulgare le informazioni attraverso una 
piattaforma digitale unica, accessibile in forma sintetica 
al grande pubblico e in forma analitica ai soggetti 
portatori d’interesse. L’Osservatorio turistico regionale 
federato ha sede operativa presso Unioncamere Veneto 
e per il primo anno viene finanziato dalla Regione e da 
Unioncamere con 100 mila euro ciascuna. Il protocollo 
d’intesa è stato firmato oggi dai rappresentanti della 
Regione, di Unioncamere del Veneto, delle Organizzazioni 
di Gestione delle Destinazioni (OGD), delle Università del 
Veneto, del Centro Internazionale di Studi di Economia 
del Turismo (CISET), di Assoturismo Confesercenti, di 
Confturismo Confcommercio, di Confindustria Turismo 
Veneto, di Confartigianato, della Confederazione Nazione 
dell’Artigianato (CNA), di Federcongressi, di Agriturist 
(Confagricoltura), di Terranostra (Coldiretti), di Turismo 
Verde (CIA) e potrà essere esteso a tutti i soggetti 
potenzialmente interessati a fornire e fruire di dati e 
analisi utili alla comprensione del fenomeno turistico 
veneto (Centri Studi, Camere di Commercio, Enti locali, 
Fondazioni, altre associazioni di categoria, ecc.).
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BANDO ALLUVIONE 2018: RIAPERTI I TERMINI PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
Unioncamere Veneto ha prorogato la scadenza per presentare domande di contributo da parte delle imprese delle 
province di Belluno, Treviso, Vicenza, Venezia e Rovigo che hanno subito danni in seguito agli eventi alluvionali di ottobre 
2018. Al fine di favorire una maggiore e più ampia partecipazione delle imprese per beneficiare delle risorse economiche 
disponibili, la scadenza è stata fissata al 30 dicembre 2019, ore 12.00.

 
   

SISPRINT IN TOUR: PRESENTAZIONE REPORT DELL’ECONOMIA IN VENETO
Il progetto  S.I.S.PR.IN.T - Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali  farà tappa martedì 17 
dicembre presso Unioncamere del Veneto a Marghera, dalle ore 10.00 alle 13.00, per presentare il terzo report sull’economia 
veneta e fornire anticipazioni sulle nuove linee strategiche per la programmazione POR FESR Regionale. Il convegno sarà 
l’occasione per discutere con le rappresentanze del sistema produttivo locale i dati del report e condividere istanze e criticità 
per supportare la programmazione dei prossimi interventi e bandi finanziati dalla Politica di Coesione UE.
  
 

HOLIDAY WORLD 2020: LA FIERA DEL TURISMO A PRAGA
Unioncamere del Veneto-Eurosportello, in collaborazione con Enterprise Europe Network di Praga e la rete EEN, 
organizza l’evento di incontri bilaterali «Holiday World 2020» che si terrà a Praga (Repubblica Ceca) il 14 febbraio 2020. 
Si tratta della più importante fiera del settore del turismo non solo nella Repubblica Ceca ma in tutta l’Europa Centrale. 
Settori di interesse: agenzie di viaggi e tour operator; associazioni e cluster del settore turistico; ristoranti e hotel; centri 
di benessere e turismo medicale; musei, siti storici e istituzioni correlate al patrimonio culturale; soluzioni digitali per 
il turismo, smart cities e servizi correlati al turismo; nuove tendenze per il turismo, progetti pilota; turismo regionale. 
Adesioni entro il 31 gennaio 2020.

NUOVI BANDI MISE PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Il ministero dello Sviluppo economico e Unioncamere promuovono due iniziative di sostegno economico per attività 
di supporto alle innovazioni delle imprese sui temi della Proprietà Industriale, in particolare per la valorizzazione di 
disegni e modelli e per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea e internazionali da parte delle micro, 
piccole e medie imprese. Le agevolazioni sono dirette a favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso 
l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) e la registrazione di marchi internazionali presso 
l’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).
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VENETO: CRESCITA IN STALLO (+1,7%), INCERTO IL MERCATO ESTERO
Nel terzo trimestre 2019, sulla base dell’indagine VenetoCongiuntura, la produzione industriale ha registrato una crescita 
del +1,7% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Su base trimestrale l’indice destagionalizzato della produzione 
industriale è cresciuto del +0,9%. L’analisi congiunturale sull’industria manifatturiera, realizzata da Unioncamere del Veneto, 
è stata effettuata su un campione di oltre 1.700 imprese con almeno 10 addetti. I dati sono stati presentati mercoledì 27 
novembre presso la Camera di Commercio di Padova, presenti Mario Pozza, presidente di Unioncamere del Veneto, e 
Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova.

  
PARTITO IL PROGETTO BE READI ALPS PER LA TUTELA DELLO SPAZIO ALPINO
Al IV bando del Programma Interreg Spazio Alpino è stato approvato il progetto BE-READI Alps (Business Economic 
Renewal to Enhance strAtegic Development and Innovation in Alpine Space), presentato da Veneto Innovazione e che vede 
coinvolto come partner Unioncamere Veneto-Eurosportello ed altri partner da Italia, Austria, Francia, Germania, Slovenia e 
Svizzera. Il progetto vuole valorizzare il tessuto innovativo e digitale dell’arco alpino, progettando e testando iniziative atte 
a sviluppare un living lab alpino che stimoli le PMI tradizionali a lanciare una “second life”, attraverso la creazione di catene 
del valore estese a livello interregionale.
 

RIFIUTOPOLI: CONCLUSO IL TOUR CON QUASI MILLE STUDENTI COINVOLTI
Un’occasione per riflettere sul ciclo illegale dei rifiuti, sulle ecomafie e sul cambiamento concreto che l’economia circolare e i nostri 
gesti quotidiani possono generare a favore dell’ambiente e della legalità. È l’intento della conferenza spettacolo «Rifiutopoli: Veleni 
e antidoti» che ha portato in scena nelle scuole secondarie di secondo grado del Veneto le suggestioni narrate dal giornalista Enrico 
Fontana e trasformate in immagini dall’artista Vito Baroncini, grazie alla sinergia tra Legambiente Veneto e la Sezione regionale 
dell’Albo gestori ambientali, che attraverso la Camera di Commercio Venezia Rovigo aderisce e promuove la prima edizione di 
«EcoForum Veneto - l’economia circolare va a scuola». L’iniziativa ha concluso il suo tour veneto con quasi 1000 ragazzi.

 
CALENDARIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2020
Il Veneto si è dotato nel tempo di un sistema fieristico in grado di competere a livello internazionale. La ricchezza di 
fiere internazionali ma anche di manifestazioni nazionali e locali s’inserisce, quindi, in un quadro integrato di iniziative a 
misura di tutte le differenti tipologie di imprese regionali, che fanno del Veneto un esempio di qualità in tutto il mondo. La 
pubblicazione «Manifestazioni Fieristiche nel Veneto – Calendario 2020» è scaricabile gratuitamente dal portale regionale. 

MIRABILIA: ONLINE LA GUIDA TRA I SAPORI ITALIANI
Nell’ambito del progetto «Mirabilia: European Network of Unesco Sites» è stata realizzata quest’anno la Guida «MIRABILIA: 
un viaggio tra i sapori italiani» delle città appartenenti alla Rete Mirabilia attraverso la scoperta dei prodotti tipici e le ricette 
più rappresentative. La guida è sfogliabile anche online.

REGIONE VENETO-TRIBUNALE DI VENEZIA, ACCORDO SU MARCHI E BREVETTI
Allo scopo di valorizzare l’imprenditoria veneta, anche attraverso i propri marchi e brevetti con particolare attenzione alla 
tutela giudiziaria comparata con l’esperienza straniera, la Regione del Veneto ritiene di offrire quale strumento idoneo 
la consultazione, sul proprio sito istituzionale, della produzione giurisprudenziale del Tribunale delle Imprese di Venezia, 
sezione specializzata brevetti e marchi. 

NELL’AUGURARE BUONE FESTE A TUTTI I LETTORI DI UNIONCAMERE VENETO FLASH SI INFORMA 
CHE GLI UFFICI DI UNIONCAMERE DEL VENETO SARANNO CHIUSI DAL 24 DICEMBRE POMERIGGIO 

AL 6 GENNAIO. RIAPRIRANNO COL SOLITO ORARIO DA MARTEDI’ 7 GENNAIO 2020
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